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Contrastata apertura del Festival teatrale 

e la « Naissance » 
Una coppa per 
il canto pop 

latti 

a Venezia 
Esecuzione di uno squallore quasi totale 

Una scena approssimativa - Buona inter

pretazione dell'attore James Campbell 

Premio I tal ia 

// colore non 

LONDRA — Julie DHscoll ha conquistato In sun pr ima coppa 
J ut le è una c in tante pop ed è già famosa nonostante abbia 
solo venturi anni 

LZ in breve 
David Merrick lascia il teatro (rna non per sempre) 

NEW YORK, 19 
David Merr ick, i l più nolo forse dei produttori e registi tea

t ra l i anieiicani, ha dichiarato che intende in futuro dedicarsi al 
cinema- * Mi r i t i ro dal teatro, ha detto, e alla fine dell'attuale 
stagiono dedicherò tutte le mie energie e tutto il mio affetto al 
cinema. Nel mio futuro a moie, ritrovo molle finalità del mio 
amore passato». Tuttavia. Merrick non esclude un ritorno al tea 
tro. «Non intendo assolutamente restare a Broadway dopo questa 
stagione. Ma se un bel dramma nuovo, un piacevole musical, una 
brillante commedia dovessero essere scoperti, allora tornerò a 
Broadway in un lampo». 

*#rezzie<* super» per film"spettacolari 
HOLLYWOOD. 1!» 

La tendenza a presentare f i lm spettacolari in esclusiva a prezzi 
maggiorati sembra incontrare sempre maggior successo fra i pro
duttori e i distributori degli Siati Uniti. Fra la Tuie di quest'anno, 
l'anno prossimo e I inizio del 1970, lieo 25 film sa'anno presentati 
in America con questo sistema Si tratta di f i lm i-ostosi e spetta
colari. come si è detto, il cui costo di pr<~Ju/.ione totale è valutalo 
a oltre ZOO milioni di dollari (125 miliardi di lire» Fra essi figu
rano Star. Hello Dalli/, Torà, torà, torà, l'unni/ airi, McKenna's 
gold, I/O carica dpi seicento (nuova versione).The l'.attlp of fìntimi, 
Il segreto di Santa Vittoria, Romeo e Giulietta, Darltng Ldi e 
Isadora 

Un festival del jazz a Milano 
MILANO. 19 

Al Lirico di Milano si svolgerò, dal 1. novembre, un festival 
del jazz. che si articolerà in quattro lunghi contorti, ognuno di
verso dall 'altro, che saranno animati da alcune dello più celebri 
formazioni americane 

Saranno in programma, tra le altre, le grandi orchestre di 
Dizzy Gillespic e dt Conni Basic, i complessi di Karl Hines. di 
Ilorace Silver, dei Jazz Messengers. di Oary Burton, di Elvio Jones. 
i l gruppo vocale * fiospel » delle Star i of fal l i i , i cantanti di 
Blues Muddy Walers O'.is Spann e Joe Simon. Il vibrafonista 
l ied Noivo. e quattro tra i più grandi batteristi n c j r i ' Max Roaeh. 
Elvis Jones. Art Blakey, e Snnny Murray, che. e-ubendosi tutti 
insieme, chiuderanno il festival. 

37 film di 11 Paesi al festival di Trento 
TRENTO. 19 

La commissione di selezione del XVI I Festiv.il internazionale 
dei film della montagna e dell'esplorazione Città di Trento ha 
ammesso al concordo cinematografico trentasette pellicole in rap- i 
presentanza di undici nazioni. In particolare sono 32 f; lm di mon- | 
tagna e 5 di esplorazione, per una durata totali' di circa venti 
ore di proiezione 

E' cominciata la stagione musicale parigina 
PARIGI. 19 

La stagione musicale parigina si è aperta ufficialmente ieri 
sera al fheà l re des Cliamps ICIysccs con un recital del pianista 
francese Bruno Itigutto. 

Il ventiti cernie artista, che e stato allievo di Lucette Descaves. 
Marguerite Long e Samson Francois, ha interpretato opere di 
Chopin e Liszl ed ha ottenuto il massimo successo con una splen 
dlda interp-eta/.Ìono di un brano di Sehubcrl. 

Successo di Juliette Greco al Bobino 
PARIGI. 19 

Grande successo. Ieri sera a «Bobino», per Juliette Greco. 
La « regina di Saint Gerniam des Pres » al suo esordio nel 
celebre music hall ha cantato una quindicina di canzoni, di cui 
ben undici del tutto nuove. 

In sala erano le due figlie della Greco. Laurence e Cornelia. 
ed il manto, l'attore Miche] Piccoli, olire al regista Claude 
Lelouch ed alla cantante Regine. 

Conclusa la stagione dello sperimentale «A. Belli» 
SPOLETO 19 

I,a X X I I stagione lirica dello sperimentale «A Be l l i * , minata 
Q Spoleto al Teatro Nuovo il 6 .settembre, si è conclusa con I ul
tima replica del Rinoletlo di Vcidi, Le nove recite in programma. 
VArletiana di Cilea. Ihaoletto di Verdi e le opere p'icciniane 
.Suor Angelica e Gianni Schicchi hanno ottenuto vivo successo. 
I debuttanti Bruna Maglioni. Nicoletta Ciliento. Carmen Lavnm 
Antonietta Manetto. Silvana Mazzieri. Gabriella Novtelli, Angelo 
Mameli aHlancati da cantanti già affermati come Giovanni Cimi 
nel l i Antonio Cocuccio, Carlo Di Giacomo. Fianco Castellana 
hanno avuto modo di affermare le loro particolari posMbililn 
artistiche. 

Billy Wilder alle prese con Sherlock Holmes 
LONDRA, 19 

Billy Wilder si accinge a girare a Londra La vita privata di 
Sherlock Holmes, ma il protagonista ignora tutto sul futuro film. 
Robert Stephen.*-. attore eh teatro e regista dell'Old Vie. è l'inter
prete designalo a impersonare sullo schermo il celebre detective 
uscito dalla fantasia di sir Arthur Conan Doyle 

« Wilder - ha spiegato l'attore inglese - non mi hn detto 
niente dei suoi progetti La min narte rimane ancora un mistero 
p'ù p-ofnnìo di lutti quelli affrontali da Sherlock Unirne* * 
SC"onJo Stephcns. dovi coke tradursi di una commedia legnerà. 
o addirittura di una vera e propria satira 

Gabin e Delon nel «Clan dei siciliani» 
PARIGI 19 

Jean flabm ed Alain Debon saranno - assieme a l la t tnce 
Inglese luna Denudi - i principali interpreti de] film II clan 
dei siciliani, tratto da un toman/o sulla malia di Auguste 
\# Hieton. la cui realizzatone cinematografica e stala allldala 
vi Hcun Ycrneuil 

Jean Gabin ed Alain Delon avevano gin lavmalo insieme nel 
(Ero Melodie en soits-sol. dello stesso Henn Vcmcuil. 

Dal nostro inviato 

VKNKZI \ . 19 
Che delusione, quasta Xais 

sance di Armami Gatti, nel
l'edizione delle Pmfhn Hans 
d'aiijord'futi, con la quale .si 
e aperto (tra contrasti) il 
XXVil Festival della prosa! 
Che delusione, e che dispia
cere per il modo del tutto 
infelice cui quale l'autore d\ 
La v ie imd^m.m e de 1 rbmi 
eur Auguste Gru; ( • i.a i ita 
immaginaria dello spezino 
Avousto G . ) , di f'ru-it pu 
blic devanl deu\ chaws <\w-
triques. (J Canta pitl>l)Ut " da 
canti a due ardir elettri 
che *), e di numerose altre 
opere che sì iscrivono a pie 
no rfiriffo nei quadro della più 
avanzata drammaturgia euro
pea di oggi (tra di esse. V 
coni'' Vietnam, e quel L'nomino 
seni incentrato su un episo
dio della Lunga marcia, che 
Gatti considera la sua cosa 
migliore) ha finito con l'es
sere presentato in Italia. 

D'accordo- come avevamo 
prei is'fo. il pfifcosTPnicn e il 
pubblico erano davvero ; me
no adatti ad accogliere que 
sta stona di guerriglia, data 
la s-ia struttura che rifiuta il 
luogo teatrale tradizionale, 
che chwcìe di entrare in con 
tatto col pubblico ni - lo 
diverso, aperto a tutte le pos
sibilità di un confronto attori-
sppttatori stimolante la fan
tasia e la riflessione, enfien
te una ricezione non passiva, 
non inerte, 

Ma va detto subito che. al 
di là di queste considerazio
ni, del resto, ovviamente, opi
nabili, resta il rinfo di fatto 
immediato: che l'esecuzione 
è stata di uno squallore tota
le. o quasi. Ancora nel pri
mo tempo, quando le varie 
azioni che, simultanee, o suc
cessive, incrocinIIfi.si o diver
genti, via via conducono i tre 
gruppi di personaggi ad in
contrarsi nella giungla aitate 
maltpca, e i tre gruppi sono 
quello dei guerriglieri, quello 
dei soldati del corpo di re
pressione antt guerriglia, e 
quello di un giornalista venu
to per scrivere un « servizio » 
sui partigiani e uno donna efie 
gli fa da guida, lo spettacolo 
sì regge, anche se denuncia i 
suoi difetti. Alcuni di essi sa
ranno stati anche tecnici, do
vuti ad una non ben termina
ta preparazione: ma altri so
no apparti derivare sia da 
una inadeguatezza degli atto
ri, sia. soprattutto, da una 
regia de! tutto sbagliata. 

'Roland Monod ha costruito 
uno spettacolo la cui sigla di 
fondo è un piatto realismo. 
Ora. se c'è un autore non-
realista è Gatti: dove all'ir
ruente invenzione verbale, al 
turgore, che qualcuno ha de
finito addirittura barocco, del
la sintassi, si aggiunge una 
fantasia tutta elaborata, di
remmo. il gusto e l'artigiana-

I to di una costruzione teatrale 
[ su piani molteplici, che sì vuo

le e si proclama assolutamen
te « teatro », contenzione, gio
co sul palcoscenico, senza 
margine alcuno per una spet
tacolarità illusionistica. 

Ora. qui, invece, si è as
sistito ad una banale, aned 
dotica esecuzione di una sto
ria che da un lato è risul
tata logorroica, con i perso 
mtggi (guerriglieri, onti-guer-
rio/I ieri. il giornalista, la don
na) che parlano, parlano mol
lo, e dicono col tono del più 
realistico discorso delle cose. 
poetiche che elaborano imma
gini, emozioni, ricordi. Allora 
tutto questo sì perde, si svuo
ta: resta il suono inerte del
la paiola. Dall'altro, la sto 
ria è come paralizzata den 
tro una forma da dramma di 
azione, da commedia d'avven 
ture, in cui il tema della 
guerrìglia — (finto caro ci 
Galli, tm capitolo della sua 
vita si chiama guerriglia -
finisce col non risultare do 
minante; e non se ne capi
scono più i fermun, le ragw 
ni, né se ne lalulano le scelte. 

Tutto appare approssimati
vo: tranne l'attore negro (Ja 
mes Campbell) che interpreta 
il perso ri nrjf/io del soKoteiten 
(e Bittch (una creatura dram
matica di grosso rilievo, un 
nvaio di Uurleni che. fuggito 
al ghetto, è passato dalla par 
te dei padroni bianchi, emei 
gè ira i t rangers i che di 
fendono gli intere^- si delt-i 
Uniteti f r u i r una neolfn ro
vesciato e disperami {ili al 
tri ci .sono apparsi mediocri. 
n fuori tono, sbagliali, l.n 
loro recitazione era lenta, 
quasi gettata via, ('finalmente 
monotona, senza tensione l 
singoli cosi dei guei rifilici i 
(ciascuna, nel testo di Gatti, 

ha un suo disegno umano, un 
suo «ipevsorfO finivano in un 
impalo gcncricn e insignifi
cante. Cosi i smooli casi dei 
solfimi an/i-.aiierrifllia. 

rtpprowiwifi/irci anche la 
scena (del pur bravo sceno
grafo Hubert Montloup) ten
dente a ricostruire un angolo 
di foresta. 1 rumori della qua
le (urli di animali sibili, fru 
scii) erano eseguiti a voce do 
un volenteroso imitatore, con 
effetti pseudo realistici piutto
sto deprimenti. In contrasto 
con questi, ecco l'espediente 
di scoperta e convenzionale 
teatralità dei colpi di fucile u 
delle raffiche, realizzate bat
tendo sul palcoscenico pezzi 
di legno Dunque anche in
coerente, lo spettacolo: non 
ultimo difetto del quale è una 
illuminazione elementare. 

Ciò nonostante qualche mo
mento buono l'abbiamo pur 
avuto dalla rappresentazione: 
per esempio, il discorso del
l'ufficiale negro ai guerriglie 
ri catturali, certi attimi del
l'allea di cos'oro «interratio, 
e. troppo sbrigativamente li 
auidata >| finale in cui un 
guerrigliero che è" riii.scito a 
salvarsi ritorna uccide due 
ufficiali (uno di loro è il ne 
grò), risponde «merde* al 
la radio governativa rimasta 
in funzione, prima di sfasciar
la, e irrora d'acqua le teste 
dei prigionieri (qualcuno è 
già morto), come battezzan
doli e, quindi, facendoli ri 
nascere, o nascere uomini, 
ppr davvero, 

Arturo Lazzari 

noia televisiva 
Delude il documentario della RFT su Mao - Un 
efficace sguardo siili'»altra America» - Bril
lante parabola di sapore fantascientifico in uno 

spettacolo di Andrej Wajda 

Trasmesso 

a 
il fascicolo 

I O » Fsai\!7 • • • • • • • • 

Pei la prima '-olla, que 
v ' a n i n, i l colore ha fa l lo Li 
MI . I i miparsa al Premio Ita 
ha, nei le l f l ì ln i e nei docu
menti r i K. ancora un.i \ n l i . i , 
come già era avvenuti , in .il 
tre rassegne ìn ter ru /umnl i te 
levisive, abbiamo a\ tito la 
confo 'ma che non c'è dav
vero ui l ln tla r impiangere da 
parte dì coloro che. come noi 
i ta l ian i , sono forn i i alla TV 
in bianco e nero. La routine. 
la banal i là , La noia si pos
sono tranqui l lamente \es l i re 
di \ i v n r i co lor i ' i l r isul talo 
non cnmbi. i . 

Coloratissime erano ier i , ad 
esempio, le facce degli Mien 
?iati premi Nobel che, in un 
documentario svedese, si al
terna wmu sul Le] [-schermo 
parlando della lotta contro !e 
pr incipal i malatt ie che af f l i f i 
gono l 'umanità. A colon era
no le scene di una inchiesta 
giapponese dedicata nl ln de
scrizione dei modi nei quali 
si educano i bambini foco
mel ic i ; colorato era anche i l 
cranio fossile appartenente 
all 'epoca pieistonca sul cui 
r i t rovamento era bacalo un 
dociunentnrio australiano I'" 
tut tavia queste tre opere che, 
nel l 'ordine, hanno a|»r to la 
sezione ded ic i tn ai doeumcn 
Uir i . non hanno entusiasmato 
proprio nessuno. Intendiamo 
ci- ognuna di queste trasmis 
sioni avrà certo potuto tro
vare un degno p is to nella 
normale programmazione te 
levisiva del paese che l'ha 
presenlatn, ma, in una rasse
gna internazionale, opere si
m i l i servono solo ad indicare 
quel « l i ve l lo medio» di cui 
ciascuno d i noi ha quotidiana 
esperien/n in casa sua. 

Anche nel settore dei docii-

Presentato il cartellone 

La Filarmonica 
punta sul teatro 
Apre la stagione «Tre misteri» novità as
soluta di Niccolò Castiglioni — Importanti 
riprese si avranno nel settore dei concerti 

Altra conicienzj-stampa, Ieri. 
per il cartellone dell'Accademia 
Filarmonica Romana, che pone 
subito mano alla sua attività. 
Tre misteri, tre atti di Niccolò 
Castiglioni (regia di Maurizio 
Scaparro), inaugureranno i l 'l 
ollobre non soliamo la stagione, 
ma anche una nuova struttura
zione del programma artistico. 

Tutta una sostanziosa parte di 
attività — ad inizio di stagione 
— si svilupperà, infatt i , come 
« Primo festival romano di iea-
Iro musicale da camera t. La 
Filarmonica, quindi — che ha 
notevoli merit i nella ricerca di 
un moderno teatro musicale — 
ha ritenuto di raggruppare — 
come ha spiegalo i l direttore ar
tistico, Roman Vlad — in una 
più organica articolazione quel
l'attività che finora aveva distri
buito nel corso delle stagioni. 
F,' venuto fuori così, un « Fe
stival * con tutta l'aria di voler 
sfidare t'ondala delle contesta 
7,1 r>n i 

Dunque, dal 2 ottobre al 7 no 
vembre, av remo (sempre a l 
Teat ro Ol impico) dopo i M i -
slcn di Castiglioni. gli spctlacoii 
del Balletto nazionale delle Fi
lippine e la prima esecu/.ione ro
mana dell'opera La Spi no Ino 
(regia di Gianfranco De Bo.sio), 
di Francisco D'Almeida. musici 
sia portoghese del Settecento. 
che trapiantò nel suo paese la 

Un « urlo 

romantico » per 

Tinto Brass 
* Sarà un film romantico. Ma 

pe: rom.inticismo non intendo 
lincilo vecviio del secolo scor.so. 
beni) quello nuovo di oggi, coni 
battuto tra la e.viltà dei con.su-
mi e la ricerca di uri nuovo pa 
rad 150 La chiave nella quaie la 
pellicola saia narrata darà al 
pubblico una stona fantaMioi 
raccontata in modo leale ». C'osi 
Tinto Ur.ws ha definito L'urlo. 
il suo mioio lavoro cmemalogra 
fico che da qualche giorno il 
giovane reiii.st.i ha cominciato a 
g.rare a Roma, nella zona del 
I Kl 'K 

Se il .suo pruno (lini Ch, lavora 
è perduto c a Li stoi 'J di un 
uomo alle ,>-e-c con hi società 
maiale e Ve TOMI bianco, il .suo 
fpm più re etite non a'icor.i at> 
parso suiili -"hf'111 niera In vi 
ce'i Li -ìi 'ina devimi I. urlo rac 
in,itera hi - 'oi i i i di un nano e 
di •vv.i do;ria codienti del nuovo 
•~\ ito di diviato creato dai tempi 
moderni, s jecie nei giovani, e 
della loro volontà attiva di 
u.scu-ne del !oro lesidorio di colt
ri i M a - " la hbe-tà individuale 
del!,! 'oro -ii'e-ca p-et i id di mi 
nuovo modo di vivere. 

tradizione ita inna del teatro 
musicale. 

La prima e edizione assoluta 
di un atto di l i ino Negri (scene 
e costumi di Mino Maccan), 
Giovanni Selxntiano, e In prima 
esecuzione a lloma del balletto 
Kslri, di Peliatfsi-Milloss. con
cluderanno questo festival, pre
zioso nella sua Intenzione di svi
luppare una tradizione di teatro 
musicale, diversa da quello più 
ottocentescamente melodramma
tico. 

La stagione concertistica ve
ra e propria si inserisce tra le 
sorate teatrali, a partire dal 10 
ottobre e con l'Orchestra da ca
mera di Mosca. C'è una curio
sità nel programma: una Sinfo
nia do camera di Ciaikowskl 
che non è il popolare composi
tore. ma Boris, un giovane mu
sicista. 

Di giovedì in giovedì si esibi
ranno solisti e complessi di pn-
m'ordine. 

Roman Vlad ha spiegato an
cora una volta come sia difll-
cile ottenere dai concertisti 
programmi un tantino sottraili 
al repertorio. .Ma da Isaac 
Sterri si sono ottenute le esc-
cu/ ion i d i Solici la di B,i i tok e 
del DiL-er/imciifo di Slravmski. 
Severino Gnzzelloni. invece. |ier 
far cosa nuova dovrà suonare 
coso antiche, talché lo ascolte
remo in un programma dedi
cato a Bach e Hnendcl, Leonid 
Kogan, suonerà pagine anche di 
Debussy e di Ovcinnikov. I Mu
sici. tra Mo?ail e Vivaldi, inclu
dono il Coiiccrfo di Guido Tur
chi. -i in memoria di l H a 
Hartòk ». Un pianista negro, 
Aridi e Walts. che p.issa pei un 
formidabile interni ete di I is / l , 
p-esenleià. ni ed./-ione originale, 
la monumentale versione piani
stica della Faust Sympìiome. 

Daniele P.ins te ri à a batte 
suuo una novità di Bori1-" Po 
rena f,o morte di Pierrot. in 
un programma con pagine di 
Zafred e Weborn. 

Tra i cantanti, spiccano i l ba
ritono Dietrich Fischei-Dieskau 
(Licfter "=11 testi di Goethe), il 
negro Boia De Nieve. molto 
celebralo da Palilo N'eroda, che 
si esibirà in canzoni latino-
americane e afro-cubane t- la 
cantante, negra anche lei. 
Shirley Ve-reti Molto interesse 
suscita infine. I.i ripresa del 
Lfiborj/nfmi4' di l.ik'innn Bei io 
e del Cniircrt/i n '?. di l'rtxasM. 
Marcel M.rceau. concluderà la 
suzione il 'Il magico con 
uno spettacolo di pantomime e 
mimodrammi 

Ma non è detto che le inizia
tive della Filminomeli finiscano 
qui I.a suino-,i Adn.iiiii P.inni 
vice picsid^nle. ha dovuto molto 
tirare la giacca a Roman Vlad. 
per trattenergli in gobi 1 annuii 
ciò di certe altre manifesta/ioni 
che integreranno il cartellone 
ufficiale. 

e. v. 

menta r i , dunque, il / ' reni lo 
Italia non si ^mentisce. I.'n.i 
notevole attesa e eia per il 
répm t.inc t i- i lesm occidentale 
v'ilu \fcnndo M io, giralo in 
C'in.i 1 .inno scoi so; ma, nel 
complesso, nnclif es*o e stato 
una delusione (n mestante, an
che qui , le bnndi i ' re rosse fos
sero [li un rosso v ivo) . I l suo 
l im i le pr incipale era la su
per f ic ia l i tà : inev tabi le in una 
« panoramica » (he pretende
va di dire lutto in -IO minut i . 
L'elemento più interessante 
forse, al di là di e n t e infor
ma? inni minute, t r a l 'ai ioggia-
menlo i n i sennt ertalo e ras
segnalo che gli autori assu
mevano nel consultare la 
estrema politici? ' i i /mne della 
vita quotidiana nelle c a m p i 
gne e nelle c i l là cinesi e la 
tranqui l la indifferenza d i al 
cuoi intervistat i nei confront i 
dei i valori » della « società 
dei consumi » occidentale. La 
« misura dì Man ò pur i tana 
ma non pr iva di al legria, co
munque diversa dalla nostra » 
era il commento conclusivo 
del documentario. 

Un eff icace sguardo sulla 
« a l t ra America ». invece, ci 
ha offerto i l documentario 
della americana CHS sulla 
fame negli Stali PniLi L'in
chiesta. chiaramente diret ta 
a sollecitare una presa di co 
scien7a nel paese, indagava 
sulla condizione dei dieci mi
lioni di a f fama l i o mal nu 
t r i t i che vivono oggi negli 
Stal i Uni t i . Girato fra i mes-
sico-uniencani del Texas, i 
contadini negri del l 'A labama, i 
braccianti della Virg in ia e gl i 
indiani del l 'Ar izona, i l docu
mentario sottoponeva al tele-
spelt. i to le immagini spesso 
sconvolgenti e una messe di 
dati r ivelator i della spietata 
organi/7<r/ione di classe della 
società capital ist ica più ric
ca del mondo. Basti pensare 
cl ic ni povei i e ai mal nut r i t i , 
i l programma assistenziale del 
governo federale of f re le der-
rate a l imentar i che « gl i agri
coltori non riescono a ven
dere sul meicato e che nessun 
a l t ro vuole >. Così dicono gl i 
autor i Davis e Cari- questo 
«su rp lus» Unisce per essere 
un af fare per gl i agr icol tor i 
e ()er i l governo e una ele
mosina inadeguata per i po
ver i . Gli assist i l i , in fa t t i , r i 
cevono spesso razioni di c ib i 
« di lusso » invece delle der
rate basi lar i d i cui avrebbe
ro bisogno. I l l imi le del do
cumentario, tultav ia, stavo 
nel suo tagl io puramente uma-
n i la r in , che escludeva qual
siasi analisi delle cause socia
li e politiche della situazione 
appassionatamente denunciata. 

L 'al t ro ier i notte si era 
chiusa la sezione dedicata ai 
te lef i lm e ai te ledrammi. Non 
c'orano state sorprese: solo 
un paio di opere che, per mo 
t iv i d iversi , meri tavano qual
che attenzione. Tra queste 
era il polacco f/no, qualcuno 
e nessuno di Andrzei Wojdn 
fautore d i alcuni f ra i più 
famosi f i lm polacchi dc^ do
poguerra) : una agi l issima, 
br i l lante parabola d i sapore 
fantascienti f ico sui t rapiant i 
d i organi umani . Tut ta la 
vicenda si accentrava attorno 
ad un corr idore d'auto che 
« r icostruito » dopo ogni i t ici-
dente, mulava gradatamente 
carattere e personalità, con 
esi laranti implicazioni giur i
diche (giungeva ad essere ac
cusalo di i mancala continua
zione di maternità » da parte 
del mari to d i um donna i 
cui organi erano slati in par
te t rapiantat i su di lu i ) . Tra 
l 'al tro, i l te lef i lm schizzava 
una allusiva e divertente ca
r icatura di Qarnard e degli 
specialisti che pensano di r i 
solvere tutto in termini di 
progresso. Tut tav ia, la para
bola non andava molto ol tre 
i l im i l i di giochi scoppiettanti 
d i trovate. 

Molto ben condotto, come al 
solilo, anche il cecoslovacco 
/ icffe fps/inioui di Karvas e 
Solan una vicenda anibien 
tata in un tr ibunale immagi 
nario ove sono chiamati a ri
spondere della loro concini t i 
sei persone che. essendo sia 
le lesl imoni di un del i t to, per 
una ragione o per l 'al tra si 
sono astenute dal l ' in tervenirc 
l>or evitare quanto stava ac
cadendo solfo i loro occhi Al 
la fine, compare un settimo 
l i ^ i imone - unn donna che. 
sol.i ha fatto nuaIrosa per 
impedire l 'omicidio E. nssur-
i h m c n l r . proprio contro co 
stei la IcgL'e emette la su» 
condanna ner v indizione di 
domici l io II lnvnm è inles-
snio di sotti l i allusioni co 
me sempre avviene nelle mio 

| re cecoslovacche ci nenia tn-
j grafiche (en t r i l i e Inlevisive 
| di onesti i i l l im i anni 
| Pori roptm qui non ci sono 
• lr?du?iom dei di doghi or ic i 
| nnli ne sottotitoli* con ferma 
1 ult ima del carattere assolo-

lamen'n pr iva lo e interno del 
j Club Premio I ta l ia. 

I Giovanni Cesareo 

« * eeremo» 
I l fascicolo r-onteni'iUe i ri 

sultati di !)r pi ime in lagne sul 
l l lni Teorema e la cnpi.i d i l l a 
pellicola «oquestiala. su io sta 
ti trasmessi ieri dalla l ' rncu 
rn della Repubblica di Roma 
a quella di Venezia, rompe 
h nte |>er terr i tor io ad esami 
i u r e i l oa"o g iud i / inno , dato 
che l 'opei.i ei i iemniogralìca è 
stata proiettata per la prima 

ulta al pubblico alla Mosti. i 
del cinema 

Ad inv ia le al collega venc-
7inno l ' incartamento e la « pi?-
•/a » del film è staio il sosti 
Milo procuratore della Repub
blica dr. Sorii-lullo, i l quale, 
dopo i l sequestro da lui ordì 
nato venerdì scorso, aveva 
swilto una pr ima inchiesta in
caricando la questura roma
na d i identif icare gli autori 
del film, scr i t to e diret to da 
Pier Paolo Pasolini, Quando 
perà à stato stabil i to che la 
competenza spellava alla ma
gistratura di Venezia, i l dr. 
Sorlchil lo ha sospeso imme
diatamente le indagini , nmet 
tendo al collega veneziano i l 
fascicolo eontenenie una ini 
pulir/ ione per violazione del 
l 'art 528 (spettacolo osci no) 
elevata <* contro ignoti ». 

Sarà dunque la Procura del
la città vene/1 a un a valutare 
penalmente Teorema, a con
formare o a r i t i rare l'accusa 
di oscenità ed eventualmente 
n muovere le contestazioni a 
Pasolini e agl i n i t r i parteci
panti alla realizzazione del 
film. 

A M csl 

preparatevi a... 
Discussione col pubblico (TV 1° ore 21) 

Inizia questa sera una 
nuova rubr ica televisiva, di 
cui si andava parlando olà 
da qualche mose. E' « Fac. 
eia a faccia » (sottotitolo; 
«Cronaca o attual i tà d i
scussa col pubblico >) di 
Aldo Fai lvona, La t ra
smissione si propono un 
obictt ivo abbastanza am
bizioso: portare II pub
blico dinanzi alle teleca
mere e farlo discutere « 11. 
beramenlQ a intorno ad un 
problema di attual i tà, La 
trasmissione, dunque, do
vrebbe avere un Incon
sueto carattere di v iva
cità o snellezze. Mn lo 
avrà davvero? Non cono-

scliimo ancora l 'argomento 
delle pr ima trasmissione: 
tu Ma viri è già deciso che 
Il pubblico col d i r i t to di 
Intervento sarà soltanto 
quello invi ta lo dal la RA I -
Tv a partecipare alla tra
smissione. Cinquanta per
sona In rappresentarne del 
mil ioni di telespettatori sa
ranno Infat t i convocalo In 
studio e dlscuterenno con 
la moderazione di Fal l -
vena ( i l quale potrà anche 
faro ricorso nri un comi
tato di ospertl) Resta da 
vedere che tipo di rappre
sentanza sarà portala di
nanzi al teleschermi. 

Tartarino chiede aiuto (TV 2° ore 21,15) 
La piacevole riduzione televisiva del t Tar tnr lno sulle 

Alp i » di Alphonse Daudel (oflrogiamente Interpretata 
da Tino BuazzellIJ giungo alla terza puntata. Quosla sera 
Tartar ino sarà costretto a r icorrere al l 'a iuto del suol 
fnns tnrasconosi e Inlzlorà, Infìno, la promessa scalate 
della Jungfrau (sia puro in modo assai diverso do 
quello che ci si poteva attenderò). Pur piacevole, questo 
riduzione sceneggiate da Paolo Bianchi ha lut lnv la man
cato, f inora, alle promosse: Il delicato mondo di Oaudel, 
la sun satira (e In sua bonaria esflltazlono) del mondo 
piccolo-borghese si sono Infat t i persi in una serio di pic
cole avventure o sketch. 

Legge e sfruttamento (TV 2' ore 22) 
padrone '(ÌoR0**j&Mere alato 
licenziato,*àìiic& aver otte-
nulo io llquldezlone, Ogni 
suo sforzo legale , p e r ' ' r i 
vendicare I l suo d i r i t to 
viene f r u s t a l o dal l ' Ineff i
cienza della legislazione 
l la l lnna, Toma Interessan
te, dunque: sul quale sa
ranno ch iamat i e discute
re, a fine trasmissione, Vit
torio Gorreslo, l 'avv. Fa
bio Fiorentino e II profes
sor Giugni. La regia del
l 'originale televisivo è di 
Mario Clmnaghi. 

o Vivere Inslemo » sem
bra voler uscire, con l 'or i
ginale di questa sere, dal la 
linea che si è Imposta ed 
Hne-i che si è Imposta e che 
nel passato: l 'atlenzione, 
in fa t t i , si sposta su un te
ma di part icolare Interesse 
ed II protagonista della 
storlo è collo in un am
biento che non 6 più quello 
della media borghesia. 
« Pochi maledett i e subi
lo » (di Nicola Manzari) 
racconta Infatt i di un auti
sta che spara sul suo ex 

La donna in India (TV 2° ore 22,15) 
Dopo In grave delusione delle pr ime serate, < Zoom » 

Insiste questa sera nella suo Inchiesta sulla donna nel 
mondo: e si sposta in India, dove centrerà soprattutto 
Il tema della donna e del matr imonio. Nel corso dello 
stesso numero andrà In onda anche un servizio sul premi 
letterari di quest'anno; un servizio sull'a Amleto » messo 
In scena a Monaco di Baviera da Maxtml l ian Schell* un 
servizio di Franco Bucarel l i sul l 'antico fortezza ebraico 
di Masada. 

.^•^uwm^M 

Anna Magnani è tornata sul 
set del « Segreto di Santa Vit
toria » nonostante il piede In
gessalo. L'aHrlce si è f ra t tu
rala la cavigl ia mentre Inter
pretava, un po' troppo reali
sticamente, una scena del f i lm, 
e precisamente quella In cui 
la pro-lagoni i ta femmini le 
prende a calci II mari to (An
thony Quinn) nascosto sotto il 
letto. Nella foto: Annarel ln fa 
li suo Ingresso in scena, aiu
tata da un'assistente 

« L'eterosessuale 

latente » nuova 

commedia di 

Chayefsky 

a Londra 
LONDRA. 19. 

The latenl Iwlcrosexual, ovve
ro l'he acct/unianl .i tali' comme
dia de LI .liner ita no Paikiy Cti.i 
yel'ìky (I .mloio di Martp). è, 
stala pie.ieiiUita in «prima eu-
jopea* ail Aiowyeh Tnealre di 
l.omlia. 1-i.ìa e. a gin stata data 
ne.^ii Stali Uniti lina non a New 
Vurk) i on Zei o Modici come 
pioui-joni.ii.1. \ù' la stona di a i 
l»eta omosessuale e dedito ngh 
stupefacenti, il quale viene con
sigliato. da un contabile che cura 
i suoi inlcie.vu, a sposarsi. R i 
pagare meno lasse. Come moglie, 
viene snella una bella prosti
tuta. Col nu l i imonio, In latente 
normalità del poeta riemerge. 
Egli si innamora della donna. 
si norniiili/.«i da tutti i punti di 
vista: ma m lui si sviluppa .in 
che una profonda avidità per il 
Intere e pei il cianaio, clic alla 
line lo ren.ieia pa/./o e lo |wr-
terà al nncidio L i acena l l tuic. 
in cui il protagonisti si fa loiro-
lei ri con le mi le inani e c*ic!e 
nel propuo vimine, convinto che 
il MIICI fio sia Pìsoii7in!e al Ixvie 
della sua a/ien In e stalli re.s.i 
I\ÌO un lealismo che ha .liquanto 
sroruollo gli spettatori. 

11 testo è stato presentalo dal
la Royaì Shakespeare Company, 
con l'abile reffì.i di Terr> ll.incls 
e pei 1 otn-n.i mterprcr i/mno di 
Roy Dotnce e Tony Hob-.ns 

RADIO 

TELEVISIONE l!' 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO. Por Bari < 
ione collusale 

14,30 TENNIS: Carpional i Italiani auolu l l . MILANO: 
Corsa TRIS di Galoppo 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: a) Lanlorna magica; b) Il m i 
tro degli animali; e) Il corrlarlno della muilca 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . CRONACHE ITALIANE • 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE . CAROSELLO 
21,00 FACCIA A FACCIA, Cronaca e ottuallla ò l K u l l a In 

pubblico 
22,00 VIVERE INSIEME • 67: i Pochi maledelll a tubilo l 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2'v 
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21,00 TELEGIORNALE - INTERMEZZO 
21,15 TARTARINO SULLE ALPI di Alphonse Daudut, con 

Tino Buazielll (3) 
22,15 ZOOM. Selllmonnle di attualità culturale 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15. 17,20,23; 6.30: 
Segnale orario • Musica stop 
(prima parte); 7,10: Musica 
stop (S'jconda paite); 7.-17: 

Pan e dispari: 8,30: Ix- can-
70IH del mattino. 9,00- Pa
role e cos2; 9,10. «Tosca» 
ch CI Puccini; 9.-15: Inter
vallo musicale; 10,05: Jenny 
Costa al pianoforte; 10,15: 
Tonno: XVII Salone Interna. 
zioimle della Tecnica e V 
Salone Interna?ioiiale della 
Montagna; 10/10: Le ore del 
]a musica: 11.22: « 11 Car
nevale di Roma >; 1*2.05: 
Contrappunto; 12,30: Si o no; 
12*11: Quadernetto; 12.17: 
Punto e virgola: 13.20: Ponte 
radio; l'I .00: Trasmissioni 
regionali: M,37: Listino Bor
sa di Milano; R'I5: Zibal
done italiano; 15,-45: Music 
box: 10.00: Programma |x?r 
Ì radazzi; lfi.30: ! transiHe-
riani; 17.05: Per voi piovali,* 
19.10; Sui nostri mercati-
19.15: « Il Ponte ilei Sola
r i ». Romaico di Michele 
Zévaco- 10.30: Lunap'-rk: 
20.13' Cori da ludo il mon
do: 20.45: Concerto sinfonico 
diretto da Aldo Ceccato. 
22.0fi: Intervallo musicale; 
22.15: Parliamo ili spetta
colo 22.35: Chiara fontana; 
23.00: I programmi di do
mani • Buonanotte. 

SECONDO 
Giornale n>dlo: oro 7,30, 

8.30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30. 14,30. 15,30, 16.30,17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; (ì.00: Sve-
frlinlj e canta; 6.25: Bollet
tino per i nnviji i inti; 7 -13 
Rihaidmo a tempo di mu
sica, 11.13: Buon viaggio; 
fi. 18- Pari e dtsp.iri. fi 45: 
Ix* nostre orchestre di mu
sica leggera: 9.00 Come e 
perché: 9.15* Romantica; 
0,40- A'buni museale; 10.00; 
l.n più bolla del mondo: 
Lina Cn-al ien: 10.15: .In77. 
panorama; 10,40: La mnga 
Merl ini : 11.35: ledere aper-
le; 11.11: Vetrina di «Un 

disco por l'ostale >: 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13: 
Hit Parade. Prescnla: Lelio 
Lullazzi; 13,35: Al vostro 
servizio; 14,00: Juke-box; 
14,-15: Per gli amici del di
sco; 15,00: Per lui vostra 
discclcca; 15.15: Direttore 
I-Yrdinmdo Lcitner- 15.5G: 
Tre minuti por le; lfi.00: 
l,c nuove canzoni; 16,35: 
Buon viaggio; 18,00: Aperi
tivo in musica; 18.20; Non 
lutto ma di tul io; 19.00: 
Il complesso della soitimana; 
19.23: SI o no- 19,50: Punto 
e virgolt i; 20,01 : Incontri 
per la narrativa; 20,25; Or
chestra diretta da Bruno 
Canfora; 21,00: I,n voce dei 
lavoratori: 21.10: Concerto 
K'ppn (replica); 21,40: Hit 
Parade de la chanson; 
21,55: Bollettino por i navi
ganti- 22.10: Georgia Moli: 
E' di seenn una cit ta; 23.00: 
Cronache del Mezzogiorno; 
2310: Dal V CnnHlc dclln 
Filodiffusione: Musica leg
gera. 

TERZO 
G.30: « Un romanzo per !e 

vacamo », 10.00: W. A. Mo
zart. 0, F 'u iò . P. Ulivi*?-
mi lh; 11,00: P. I. Claikowski; 
11,10: A. Knchnlurian; 12.20: 
A Vivaldi, G. B. Viott i , 
S Prokofiev 12.10: Meridia
no di Greenwich; 13.05: Con
certo sinfonico; 14,30- Con
certo operistico: 1515: C. 
Debussy : 15.30: R Mendels-
sohn - Barll ioldy; 16.30: .1. 
Snk; 17,00: Le opinioni degli 
altri- 17.15: Incontri musicnli 
romani; 111.00: Notìzie del 
Terzo; 1R.15: Qundrnnte eco 
nemico IH 30- Musica bg-
pera; 111.45: New Orleans: 
un'eoopea. una legenda-
" 1 I V Concerto di ogni ^er-i; 
20 30: I f -r innci iv-|coelì-
molanti: 21 00- I cadoMi di 
Caborienu- 22 M- T| «o r 
nale del Ter?n- 22.30- in 
Ruba e nll 'c-lero: 22,40: 
Tiler- e fatti d^lla musien; 
22 ri0- Poesia nel mondo; 
23,05: Rivista de"Ce r lv l r ta. 
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